Con la presente confermo la mia iscrizione al convegno annuale
CIPRA 2006 a Bad Hindelang.
Nome:

Cognome:

Funzione/Organizzazione:
Via:

CAP e località:

Telefono/Fax:
Email:

Intendo partecipare al convegno nelle seguenti giornate:
18 maggio
19 maggio
20 maggio
Desidero partecipare alla seguente escursione
(non è possibile iscriversi a più di una delle tre escursioni parallele):

Strategie di adeguamento del settore turistico ai mutamenti
climatici
Strategie di adeguamento all'aumento dei rischi naturali
Good-practice risparmio energetico e fonti rinnovabili
Parlo le seguenti lingue:
tedesco
italiano

francese

sloveno

Desidero pasti vegetariani
La quota di partecipazione comprende la cena del primo giorno,
il pranzo e l'aperitivo del secondo giorno, la partecipazione a un'escursione, i rinfreschi durante le pause, gli atti del convegno e il servizio di
traduzione simultanea.

Luogo, data

firma

Le Alpi sono considerate un efficace sistema d'allarme per gli effetti dei
mutamenti climatici, sia perché nell'arco alpino la temperatura media
negli ultimi 50 anni è aumentata in misura doppia rispetto alla media
della Terra, sia perché le Alpi reagiscono in modo particolarmente sensibile alle alterazioni del clima. Il sistema climatico del pianeta risponde invece con notevole inerzia, con il rischio che anche l'attuazione globale di obiettivi internazionali di salvaguardia ancora più restrittivi
non basti a evitare gravi conseguenze. Per questa ragione il convegno si
incentra sul crescente pericolo rappresentato per le regioni alpine dai
rischi naturali e sulle conseguenze dei mutamenti climatici per il turismo alpino. Verranno in particolare presentati esempi di good practice
illustranti l'attuazione a livello locale e regionale di soluzioni sostenibili per la gestione dei maggiori rischi naturali, nonché le strategie di
adeguamento adottate dal settore turistico.
Il progetto Dynalp, promosso nell'ambito del programma Interreg IIIB,
costituisce un esempio di attuazione della Convenzione delle Alpi a
livello comunale. Circa 50 comuni dell'arco alpino hanno realizzato
progetti nelle 4 categorie tematiche Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Protezione della natura e tutela del paesaggio, Turismo
e Agricoltura di montagna.
Sede del convegno: Kurhaus Bad Hindelang/Allgäu
Unterer Buigenweg 2, D- 87541 Bad Hindelang
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ISCRIZIONE:

Clima e Alpi in mutamento
Gli effetti del clima
sul turismo e sulla
pianificazione del

Prenotazioni alberghiere tramite Kurhaus Bad Hindelang
Gabriele Krips, Tel: +49 (0)8324 89270, kurhaus@hindelang.net
oppure via Internet tramite link dal sito www.cipra.org

territorio

Per informazioni su come arrivare a Bad Hindelang: www.bahn.de;

Bad Hindelang
Allgäu /Germania

collegamento ferroviario fino a Sonthofen; da Sonthofen autobus ogni 20 min. circa fino
alla stazione autocorriere di Bad Hindelang (fino alle 18.30 circa collegamento ogni
30 min. circa in coincidenza con l'arrivo di ogni treno). Ultimo tratto percorribile in taxi
(prezzo approssimativo 14 €). Informazioni più dettagliate sugli orari degli autobus
saranno disponibili al sito www.cipra.org dall'inizio del mese di maggio.

18 – 20 maggio 2006

Lingue di lavoro: tedesco, francese, italiano e sloveno (con servizio di
traduzione simultanea)

3 giorni quota intera 120 € (quota ridotta 80 €)
2 giorni quota intera 100 € (quota ridotta 65 €)
1 giorno quota intera 80 € (quota ridotta 50 €)

Per ulteriori informazioni sul convegno rivolgersi a:
CIPRA Germania, frey@cipra.de, Tel.: +49 (0)831 5209502

Quote ridotte per studenti, disoccupati, rappresentanti di organizzazioni aderenti
alla CIPRA e di comuni aderenti a Dynalp e alla rete di comuni »Alleanza nelle
Alpi«.

Iscrizione e informazioni aggiornate anche al sito
www.cipra.org

Chiusura iscrizioni: 1 maggio 2006

Convegno annuale CIPRA 2006
e manifestazione conclusiva del progetto Interreg IIIB
Dynalp – dynamic rural alpine space

Con il contributo di:

L'iscrizione si considera valida dal momento dell'accredito della quota
di partecipazione sul seguente conto bancario:
CIRPA Deutschland, HypoVereinsbank München
Swift-code (BIC): HYVEDEMMXXX; IBAN: DE40 7002 0270 0000 8878 44
Nr. conto: 887844 CAB:700 202 70

Comune di Bad Hindelang

con la collaborazione del progetto
»Futuro nelle Alpi« e della rete di comuni
»Alleanza nelle Alpi«
Organizzazione: CIPRA Germania

19.00 Ricevimento offerto dal Governo del Libero Stato di Baviera
Discorso di apertura del Ministro bavarese per l'ambiente, la salute e la
tutela dei consumatori dott. Werner Schnappauf

Sabato 20 maggio, mattina:

Sessione tematica: strategie di adeguamento all'aumento dei rischi
naturali nella pianificazione del territorio
9.00 Mutamenti climatici e rischi naturali nell'arco alpino
Dott. Gerhard Berz, ex Direttore del Centro studi sui rischi geologici
Münchner Rück
9.30 Dalla scelta tecnica al confronto sul rischio: nuove modalità
decisionali nell'attuazione di una strategia sostenibile di difesa dalle
alluvioni in Svizzera
Dott. Marc Zaugg, Istituto di geografia dell'Università di Zurigo e Istituto
federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL)
Berit Junker e Christine Jurt, WSL
usa
Pa

10.20 Tavola rotonda: Le reazioni dei progettisti all'aumento dei
rischi naturali: necessità di adeguamento ed esempi di best practice
Fulvio Forrer, Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Presidente della
sezione INU Trentino
Matjaz Harmel, società di consulenza oikos, Slovenia
Markus Jud, Amministrazione del fiume Linth, responsabile del progetto
di regimazione della Linth nel Cantone Glarona, Svizzera
Stefan Thums, Ministero bavarese per l'ambiente, la salute e la tutela
dei consumatori, responsabile del progetto River Basin Agenda (progetto
Interreg IIIB) (da confermare)

Sessione tematica: strategie di adeguamento del settore turistico ai
mutamenti climatici
9.00 Mutamenti climatici e turismo invernale
Prof.ssa Helga Kromp-Kolb, Istituto di meteorologia dell'Università
di Vienna
9.30 Calma e sangue freddo? - L'industria del turismo prende sul
serio i mutamenti climatici o punta tutto sulla flessibilità?
Klaus Betz, giornalista indipendente specializzato in turismo e
ambiente
Pausa

10.30 Strategie locali di adeguamento del settore turistico ai
mutamenti climatici
Dott. Christian Baumgartner, Friends of Nature International
11.00 L'attenzione ai mutamenti climatici nell'incentivazione delle
attività turistiche del Dipartimento di Isère/Francia
Gérard Arnaud, Conseiller général de l'Isère
11.30 La Convenzione delle Alpi e i mutamenti climatici
Andreas Götz, Direttore CIPRA International
11.45 Conclusioni del convegno dal punto di vista di CIPRA
International
Dominik Siegrist, Presidente di CIPRA International
vori
e dei la
12.00 Fin

anche per Fax: 00423-2374030

17.30 Aperitivo
a seguire cena libera a Hindelang

© Helga Wessely

18.00 Dynalp – A cosa è servito: presentazione e risultati
Rainer Siegele, Sindaco del Comune di Mäder

FL-9494 Schaan

17.30 Effetti dei mutamenti climatici sull'arco alpino: prospettive e
conseguenze
Prof. Wolfgang Seiler, Istituto di meteorologia e climatologia, GarmischPartenkirchen

Im Bretscha 22

13.00 Pranzo
14.30 – 17.30 Escursioni parallele
Strategie di adeguamento del settore turistico ai mutamenti climatici
Strategie di adeguamento ai rischi naturali (risanamento dei boschi
tutelari, protezione dalle piene, zone alluvionali)
Best-practice risparmio energetico e fonti rinnovabili

Venerdi 19 maggio:

l'affrancatura

17.00 Apertura dei lavori:
Dott. Stefan Köhler, Presidente CIPRA Germania
Roman Haug, Sindaco di Bad Hindelang
Gebhard Kaiser, Presidente del Consiglio comprensoriale dell'
Oberallgäu (da confermare)
Dominik Siegrist, Presidente CIPRA Internazionale

11.30 – 13.00 Mercato dei progetti
Presentazione accompagnata di poster su esempi di best-practice
per l'adeguamento ai mutamenti climatici nell'ambito dei rischi
naturali, del turismo e della riduzione di CO2. Presentazione di progetti provenienti dalle iniziative Dynalp e »Futuro nelle Alpi«.

Mittente

Giovedì 18 maggio sera:

CIPRA-International

PROGRAMMA:

